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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 

 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.):   DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2018           

 
              
 

L’anno duemiladiciotto addi ventisette del mese di marzo alle ore 12:30 presso questa sede 

comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Maria Antonietta Cava 

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/10/2017 ha adottato con i poteri 

del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario comunale Dott. Francesco 

Gangemi, la deliberazione in oggetto. 
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Delibera di C.C. n. 5 del 27.03.2018 
 

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380 

www.comuneconzadellacampania.it - e-mail: conzacampania@libero.it 
 
 

 
Proposta delibera di CC ad oggetto: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.):   
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2018         

 
 

P A R E R E   DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
Data 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  

F.to Masini Maria  
__________________________  

  
 
 
 
 
 
 

P A R E R E   DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
Data,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  

 
__________________________ 
 

 
 

http://www.conzadellacampania.it/
mailto:conzacampania@libero.it
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Delibera di C.C. n. 5 del 27.03.2018 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal responsabile del servizio finanziario 

avente ad oggetto: “Imposta municipale propria  (i.m.u.): determinazione aliquote e 

detrazioni d’imposta per l’anno 2018”; 

 

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

 ACQUISITIO il parere favorevole dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del d.Lgs. 267/2000. 

 

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta 

municipale propria (i.m.u.): determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per 

l’anno 2018”, così come formulata dal responsabile del servizio finanziario, che qui 

si intende integralmente ripetuta. 

 

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio 

finanaziario per gli adempimenti necessari e consequenziali. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene reso 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4^, del D.Lgv. n°267/2000. 
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Imposta municipale propria (i.m.u.):  

Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2018 

 

 

 
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall’art. 1 della 

Legge n. 208/2015, con cui è stata istituita l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall’art. 1 della 

Legge n. 208/2015, che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere 

dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha 

introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMU; 

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 

2013, n. 124, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina 

dell’IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 190/2014 e della Legge 208/2015; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base 

dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre 

fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall’art. 1, comma 

53, Legge n. 208/2015, secondo cui l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal 

comune ai sensi del suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a 

canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione 

principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% e che i comuni possono aumentare o 

diminuire tale aliquota fino a 0,2 punti percentuali; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=90180&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=90432&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92677%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93505%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=94426%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=29248&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
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VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 

0,4 % l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 

43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 

strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata 

anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 

delle società nonché per gli immobili locati;  

VISTO l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati; 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta 

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale 

stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 

201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è 

riservato allo Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 

0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo 

del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D;  

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e 

relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in 

base a quanto disposto dall’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati 

rurali ad uso strumentale;  

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=86053&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91524&stato=lext
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91524&stato=lext
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
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CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 

la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere 

applicata ad una sola unità immobiliare;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell’articolo 

9-bis del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall’anno 2015, possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d’uso; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, sulle 

unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) la TASI si applica, per ciascun 

anno, in misura ridotta di due terzi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come 

modificato dall’art. 1 della Legge n. 208/2015, sono esenti dall’imposta: 

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93505&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93505&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=29282&stato=lext
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Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività 

sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica. 

VISTO l’art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base 

imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo 

ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in 

Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione; 

VISTO l’art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base 

imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati 

dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni; 

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all’art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 

l’esenzione dall’IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero 

delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=12479&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48754&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48754&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=17836&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=17836&stato=lext
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a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 

2001, n. 448;  

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, 

lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 

17 maggio 1999, n. 153; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208, come modificato dall’art. 1, 

comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e 

delle addizionali anche per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 

eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con 

deliberazione consiliare n.31 del 29 settembre 2012 ed integrato con successiva delibera 

consiliare n. 28 del 16 ottobre 2013; 

 

RICHIAMATO l’ultimo periodo dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, ai sensi del 

quale il versamento della prima rata dell’IMU è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è 

eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre 

di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo 

periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente;  

RICHIAMATA la propria deliberazione n.12 del 10 maggio 2017, con la quale sono 

state confermate le aliquote e le detrazioni dell’I.M.U. per l’anno d’imposta 2017, 

precedentemente stabilite con deliberazione consiliare n. 32 del 29 settembre 2012; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=9259%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8107%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8107%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91156&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91449&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91449&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48754&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31594%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31594%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
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VISTI: 

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

-  lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;  

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in 

merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento, che si allega al presente 

provvedimento; 

      ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000; 

PROPONE AFFINCHE’ IL CONSIGLIO DELIBERI  

 
1. LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto   

e qui si intende interamente riportata e trascritta. 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2018, le aliquote statuite nell’anno 2017 con delibera 

consiliare n.12/2017, precedetemente fissate con deliberazione di consiglio 

comunale n. 32 del 29/09/2012, relative all’applicazione dell’IMU, nelle misure di cui 

allegata tabella (allegato A). 

3. DI PREDERE ATTO che nell’anno 2017 è stata riscossa a titoli di IMU la somma di 

€.145.348,10. 

 3.   DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2018. 

 4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n,267/2000. 

Conza della Campania, lì 27 marzo 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa Masini Maria 

…………………………….. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

Piazza Municipio, n. 1 – 83040 Conza della Campania (AV) 
Tel. 0827 39013 – fax 0827 39380 

e-mail: tributi@pec.comuneconzadellacampania.it 
 

ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2018 (*1000) 
 

ALIQUOTA DESCRIZIONE NOTE 
7.60 ALIQUOTA ORDINARIA  

ESENTE 
(escluse le categorie A/1, 

A/8 e A/9) 

ABITAZIONE PRINCIPALE ASSIMILAZIONI:  
 
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale UNA E 
UNA SOLA UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani  non residenti 
nel territorio dello stato E iscritti nell’AIRE, già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza,  a condizione che la stessa non risulti 
locata o data in comodato d’uso. 
La situazione deve essere dichiarata al Comune allegando apposita 
documentazione che attesti lo stato di pensionato nel rispettivo paese 
di residenza. 

 
Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale  
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la 
stessa non risulti locata. 
 

 DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze 
 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 
e se ne può considerare solo una per ciascuna categoria catastale; Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in 
C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per 
l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7. 
 

4,60 Unità immobiliari (abitazioni e relative pertinenze) possedute da cittadini italiani residenti 
in altri comuni, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata 
ed altresì che il possessore e/o il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e/o altri  
componenti il suo nucleo familiare (figli) non posseggono a titolo di proprietà o di usufrutto 
altri immobili AD USO ABITATIVO. Al fine di ottenere l’agevolazione tali cittadini 
dovranno dichiarare  al Comune la sussistenza delle suddette condizioni, con  dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), da presentarsi,  a pena di esclusione 
dal diritto, entro il termine di scadenza della rata del saldo dell’imposta, allegando originale 
oppure  copia conforme del contratto di fitto regolarmente registrato. 

 
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI e di fatto non utilizzati 

 

10.00 Immobili classificati nella categoria D/01 (opifici)  

ESENZIONI TERRENI ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 
984/1977, in base all’elenco riportato nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993. 
 
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 
557/1993, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni 
italiani predisposto dall’ISTAT. 
La strumentalità si desume dal dato catastale e risulta dal portale dell’Agenzia del Territorio, 
secondo le modalità stabilite dalla Legge. 

 

 

 
 

 

mailto:tributi@pec.comuneconzadellacampania.it
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Delibera di C.C. n. 5 del 27.03.2018 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to DOTT.SSA CAVA MARIA ANTONIETTA 
__________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. FRANCESCO GANGEMI 
 __________________________ 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti da 
oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 04/04/2018 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
F.to Dott. Massimo Gala 

____________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Che la presente deliberazione è stata: 

 Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune il 04/04/2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi 
come prescritto dall’art. 124, comma 1, Del D.Lgs n. 267/2000 

 Trasmessa in copia ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. 267/2000 con lettera 
prot. n. ___________ del  ________________ 

 
Conza della Campania, _____________      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. FRANCESCO GANGEMI 

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

 
 


	COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

